I GIARDINI DEL TAO

a.s.d.

SCUOLA DI FORMAZIONE OPERATORI QI GONG

MODULO PRE-ISCRIZIONE
Nome e cognome_________________________________________________________________________
Città___________________________________________________________________________________
Email__________________________________________________________________________________
Telefono________________________________________________________________________________
Intendo frequentare il Corso/Seminario _______________________________________________________

A tale scopo dichiaro di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione di €. 100 mediante
bonifico bancario sul conto corrente intestato a I GIARDINI DEL TAO a.s.d. :
IBAN: IT40G0200805245000104580568 (di cui allego ricevuta)

Mi iscrivo entro il 31 luglio 2019 e ho quindi diritto ad usufruire dello sconto sulla quota
annuale come indicato sul sito della Scuola

Mi impegno espressamente a confermare l'iscrizione al corso in oggetto sottoscrivendo il modulo di adesione entro e
non oltre la data di inizio del Corso/Seminario. La quota di pre-iscrizione che verrà versata dopo aver sottoscritto il
presente modulo è conferita a titolo di caparra confirmatoria.
In caso di mancata regolarizzazione dell'iscrizione nei termini stabiliti, mediante la sottoscrizione del modulo di
adesione, la caparra confirmatoria verrà trattenuta a titolo di penale o potrà essere, su richiesta dello studente, utilizzata
per l’iscrizione ad altri corsi, seminari o eventi.
In caso di mancata attivazione del Corso l’importo della caparra verrà totalmente rimborsato.
Accetto

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR UE 2016/679
"Regolamento generale sulla protezione dei dati", dichiaro di essere stato debitamente informata/o, di essere a
conoscenza e di accettare espressamente che i dati raccolti con il presente questionario ed i successivi moduli proposti
durante il corso:
a) saranno utilizzati a fini contabili ed amministrativi;
b) potranno essere inseriti da I Giardini del Tao a.s.d., tramite elaboratore elettronico o manualmente, in banche dati
aziendali per successivi trattamenti aventi come finalità l’informazione su annunci, eventi o nuovi prodotti;
c) il conferimento dei dati è facoltativo e le conseguenze in caso di rifiuto sono di implicita rinuncia ai corsi.
Rispetto ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, potrà sempre esercitare i diritti previsti dalla
legge. In particolare, potrà richiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; potrà altresì
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; potrà, infine, opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento.
Accetto

Data___________________

Firma
___________________________

